
SE.M.I. - Seeds for More Interculture APS

COMMENTO AL BILANCIO DI ESERCIZIO

CHIUSO AL 31.12.2022

A: Informazioni generali

“SE.M.I. - Seeds for More Interculture APS” (in seguito: SE.M.I.) nasce nel 2016 a
Faenza per promuovere la mobilità europea giovanile, il dialogo interculturale,
l’integrazione e la creatività.

Nel 2017, SE.M.I. passa da associazione di volontariato ad associazione di
promozione sociale, mantenendo lo stesso codice fiscale (90035420398), inserita
nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale con il numero 5798
(proposta DPG/2018/20740 del 28/11/2018; istanza Num. 19971 del 29/11/2018).

Lo statuto è stato adeguato alla riforma del terzo settore (Legge 6 giugno 2016
n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche) con nuova
registrazione presso l’agenzia delle entrate di Faenza il giorno 06 Maggio 2019.

Nel 2022, SE.M.I. modifica nuovamente lo statuto per finalizzare la trasmigrazione
al RUNTS (numero di repertorio 49319 del 22/09/2022).

L’associazione ha durata illimitata e sede a Faenza, implementa attività di utilità
sociale non a scopo di lucro.

1. Missione perseguita

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,
ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità sociali, educative, culturali.

2. Attività di interesse generale

Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità l’APS svolge le
seguenti attività prevalenti:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa.
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,
e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’associazione promuove l’intercultura, la cittadinanza attiva, i diritti umani a
livello locale ed europeo tramite queste attività (elenco non esaustivo):

- Volontariato internazionale (prima Servizio Volontario Europeo, ora Corpo
Europeo di Solidarietà): invio e ricezione di volontari internazionali a lungo
termine.

- Scambi giovanili (finanziati dal programma Erasmus+): invio e ricezione di
giovani.

- Corsi di formazione (inclusi i training del programma Erasmus+): invio e
ricezione di operatori giovanili, italiani e internazionali, per corsi e campi di
formazione.

- Progetti europei: per lo sviluppo di competenze e strumenti innovativi,
scambio di buone pratiche.

- Gite scolastiche: in Italia e all’estero, con un focus sullo sviluppo di
competenze trasversali.

- Laboratori: presso scuole o altri enti di formazione, per sviluppare un
curriculum, promuovere programmi di mobilità giovanile, condividere
attività di educazione non formale.

- Corsi: presso scuole o altri enti del terzo settore, per promuovere la
creatività, la cultura e l’intercultura, nonché il benessere degli utenti e la
riflessione sugli obiettivi e il processo di apprendimento.

- Eventi: culturali e interculturali come aperitivi linguistici e piccole esibizioni
artistiche.

3. Regime fiscale applicato

L’organizzazione è iscritta alla sezione B del Registro unico nazionale del Terzo
settore, in quanto ha acquisito la qualifica giuridica di Associazione di Promozione
Sociale. Pertanto, l’attività di SE.M.I. è decommercializzata così come da articolo
79, comma 6, del Codice del Terzo settore. L’APS, dunque, rientrerà in un regime
fiscale forfetario speciale non appena entrerà in vigore la nuova parte fiscale della
Riforma del Terzo settore. Per l’esercizio 2022 si è applicato, come di consueto, un
regime fiscale esente IVA ed Irap. L’APS, inoltre, non ha base imponibile Ires.

4. Sedi

L’APS ha sede legale nel Comune di Faenza (RA), in via Filanda Vecchia 53. Ha poi
diverse sedi operative: sempre a Faenza in Via Cavour n. 7; in Piazza Martiri della
Libertà (Piazza delle Erbe) n. 39; Faenza in via Cavour 37 (presso Rione Verde APS)
e un’altra situata nel Comune di Brisighella (RA), in via Matteotti 5 (Presso Circolo



Arci Ambra APS).

B: ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE

Nel 2022 sono stati iscritti nel libro soci n. 74 soci, tra i quali vi sono n. 13 volontari
attivi.

La maggior parte degli associati partecipa attivamente alle attività dell’APS in
quanto beneficiari stessi delle finalità perseguite da SE.M.I.

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’APS nel rispetto delle
previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto
previsto dallo statuto dell’organizzazione.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci di SE.M.I.

C: LAVORATORI E VOLONTARI

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei
volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono
la loro attività in modo non occasionale;

L’APS nel 2022 ha avuto 1 dipendente e si è avvalsa di 6 collaboratori. Erano 13 i
volontari iscritti nel registro dei volontari attivi di cui all’art. 17, comma 1.

D: COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI

L’organo esecutivo corrispondente al Consiglio Direttivo non percepisce nessun
compenso per l'incarico svolto all'interno dello stesso.

L’APS non ha un organo di controllo e un soggetto incaricato della revisione legale
in quanto ha ricavi, rendite, proventi o entrate sotto i 220.000,00 euro e
l’occupazione in media dei dipendenti durante l’esercizio è relativa ad una singola
unità.

E: PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è deciso di redigerlo secondo il
principio di cassa normalmente previsto per gli Enti del Terzo settore con ricavi,
proventi, entrate complessive inferiori a 220.000 euro. Questa scelta è stata fatta in
un’ottica di continuazione dell’attività e di crescita dell’organizzazione.



Rispetto al modello ministeriale del 5 marzo del 2020, il rendiconto gestionale non
presenta la sezione B in quanto l’APS non ha svolto attività diverse, pur essendo
previste dallo statuto; assenti anche le sezioni C e D in quanto SE.M.I. non svolge
rispettivamente raccolte fondi o attività finanziarie e patrimoniali.

F: PROVENTI e ONERI

Per l’anno 2022 i costi e oneri da attività di interesse generale si attestano a
€112.105, costi e oneri da attività finanziarie si attestano a €555, i costi e oneri di
supporto generale si attestano a €940 per un totale di €113.602.

Nel 2021 l’associazione ha avuto uscite pari a €86.445

Per l’anno 2022 i ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale si
attestano a €195.409, ricavi e proventi da attività finanziarie si attestano a €6.896
(importo dovuto alla restituzione di bonifici erronei da parte di Luca Bandini per
ANSI), i proventi di supporto generale si attestano a €0 per un totale di €202.305.

Nel 2021 l’associazione ha avuto entrate pari a €69.499

I proventi e i costi sono in aumento rispetto al 2021 per l’aumento delle attività
associative svolte. In particolare nel 2022 l’associazione ha ottenuto
l’accreditamento LEAD per il programma ESC e l’accreditamento KA1 per il
programma Erasmus+.

G: SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Si richiede all’assemblea un commento sull’andamento associativo 2022.

H: PROPOSTA DI COPERTURA DELL’AVANZO

L’avanzo d’esercizio per l’anno 2022 è pari a €88.703. L’ampio avanzo è
principalmente dovuto a:

- Ricezione nel 2022 dell’anticipo per il progetto di volontariato ESC dell’Anno
2, da implementare nel 2023 (€41.286);

- Ricezione nel 2022 dell’anticipo per i progetti Erasmus+ KA1 dell’Anno2, da
implementare nel 2023 (€30.648).

Consideriamo inoltre che il 2021 si era chiuso con un negativo di €7.392.
Con l’implementazione di tali progetti, le spese ad essi relative e il negativo
precedente da colmare, dunque, l’avanzo ammonta a €9.377, al quale si
aggiungeranno però i saldi dei due progetti Erasmus+ KA1 implementati nel 2022



(verosimilmente €6.500) e il saldo del progetto ESC Anno 1 (ora in fase di
rendicontazione, per circa €14.400).

I: ATTIVITA’ DIVERSE

Nel corso del 2022 l’APS non ha svolto attività diverse da quelle di interesse
generale previste dal proprio Statuto.

L: MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle
associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro nonché la missione e le
attività di interesse generale come da statuto dell’APS.

Le modalità di svolgimento delle attività sopra elencate rispecchiano i valori
dell’associazione:

- Creatività
- Intercultura
- Inclusione
- Inclusione
- Educazione non formale
- Cooperazione


